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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA BASE), A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, NEL RUOLO DEL PERSONALE DELL’INMP (CODICE
PROCEDURA ASS.AMM./2021) - Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68, del 27 agosto 2021

Informazioni relative allo svolgimento della prova scritta

Come da calendario delle prove d’esame già pubblicato sul sito istituzionale, la prova scritta si svolgerà
giovedì 9 dicembre 2021. Stante le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la
prova preselettiva si svolgerà con collegamento da remoto. I candidati sono convocati per le ore 10:30
per le procedure di identificazione, a seguito delle quali si svolgerà la prova.
La prova scritta consisterà nella soluzione di n. 3 quesiti a risposta sintetica da svolgere in 45 minuti, con
un quesito per ciascuna delle materie oggetto di esame: elementi diritto amministrativo, elementi di
legislazione sanitaria, funzionamento e organizzazione dell’INMP. Le modalità tecniche di espletamento
della prova sono contenute nelle Istruzioni per lo svolgimento delle prove digitali pubblicato unitamente al
presente avviso sul sito istituzionale, all’indirizzo www.inmp.it. nella sezione “Concorsi”.
L’elenco degli ammessi a partecipare alla prova scritta, pubblicato sul sito istituzionale, ha valore di
notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi a sostenere le prove d’esame, dovranno presentarsi, senza
alcun preavviso o invito, nel luogo, nel giorno e nell’ora di inizio stabiliti secondo il calendario previsto,
pubblicato sul sito dell’INMP all’indirizzo www.inmp.it. sezione “Concorsi”, muniti di un documento
d’identità in corso di validità. La mancata partecipazione alla prova scritta nella data e ora di inizio
stabilite, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporterà l’esclusione dal concorso.
I criteri di valutazione della prova scritta sono: “conoscenza della materia, attinenza, esaustività della
trattazione, rispetto della grammatica, chiarezza espositiva, capacità di sintesi e di argomentazione logica,
motivazione nella trattazione degli argomenti nonché utilizzo di terminologia appropriata”.
II superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa con il punteggio di almeno 25/35.
Come previsto al paragrafo 11, punti 7 e 8, del bando di concorso, l’elenco dei candidati ammessi e degli
esclusi alle prove d’esame sarà pubblicato sul sito dell’INMP all’indirizzo www.inmp.it. sezione
“Concorsi”. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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I candidati sono invitati a consultare costantemente il sito istituzionale all’indirizzo www.inmp.it nella
sezione “Concorsi”, per le ulteriori comunicazioni inerenti il concorso in questione.
II presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti, come stabilito dal paragrafo 10, punto 3 del
bando di concorso.
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